SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. 62
Al Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico
Ufficio II - Dirigenti scolastici
Oggetto: mobilità interregionale e assunzioni dei dirigenti scolastici - nuovi parametri
Considerando scontato l’esito del voto sulla questione di fiducia posta sull'approvazione del disegno
di legge di conversione del decreto 30 aprile 2022, n. 36, sottoponiamo a codesto spett. Ufficio
quanto segue, con preghiera di volerlo prendere in considerazione con la necessaria urgenza.
Il testo, all’art. 47, dispone che le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni uguale o
superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, siano disponibili per le
operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i
dirigenti scolastici, sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi.
Si chiede pertanto che il Ministero modifichi tempestivamente le indicazioni già impartite agli uffici
scolastici Regionali con la nota 22253/ 2022, in particolare nella parte in cui si afferma che “le
istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre
2020, come previsto dal D.M. 26 aprile 2022, n.104, recante le dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici per l’a.s. 2022/2023, in corso di registrazione, non rientrano nel computo delle sedi
disponibili per la mobilità interregionale”.
La CISL Scuola chiede che sia immediatamente aggiornato in tal senso il calcolo della soglia del 60
per cento dei posti vacanti da destinare alla mobilità interregionale.
Chiede inoltre che le nuove disposizioni siano considerate per la definizione dell’organico e nella
richiesta di autorizzazione al Mef per le nuove assunzioni di dirigenti scolastici.
Confidando in un positivo accoglimento, si porgono distinti saluti.
Roma, 28 giugno 2022

La segretaria generale
Ivana Barbacci
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